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Presentazione

La procedura di “liquidazione dei beni”, è uno dei tre istituti giuridici previsti dalla normativa 

sul  sovraindebitamento;  questa  costituisce  l’alternativa  alla  “proposta  di  accordo  di  

composizione della crisi” ed al “piano del consumatore”, e come queste procedure consente 

al debitore di poter essere sollevato dai propri debiti anche se per altra via.

Infatti,  mentre  la  “proposta  di  accordo  di  composizione  della  crisi”  od  il  “piano  del 

consumatore”  consenteno  di  ottenere  l’eliminazione  dei  debiti  impagati  per  contratto, 

nell’ambito  dell’accordo  che  viene  raggiunto  con  i  creditori,  la  “liquidazione  dei  beni” 

consente tale effetto mediante un istituto giuridico ad hoc, l’ “esdebitazione”.

 

Nel  proseguo  per  praticità,  la  “procedura  di  liquidazione  dei  beni”,  sarà  indicata 

semplicemente come “liquidazione”, la “proposta di accordo di composizione della crisi” ed il 

“piano del consumatore”, saranno indicate semplicemente come  “accordo e piano o piano 

del consumatore”.

La procedura di liquidazione,  si pone una duplice finalità:

- ottenere il soddisfacimento del ceto creditorio di un soggetto non più in grado di provvedere 

alle proprie obbligazioni;

-  consentire  al  debitore  di  cui  sia  stato  liquidato  il  patrimonio,  di  accedere  all’Istituto 

dell’Esdebitazione, consentendogli così il ritorno in bonis ed in particolare di riproporsi come 

soggetto economico.

A differenza dell’accordo o del  piano del  consumatore,  la liquidazione ha un impatto più 

invasivo sul patrimonio del debitore; con la liquidazione infatti, il debitore chiede non più la 

ristrutturazione  dei  debiti  attraverso  l’accordo  od  il  piano,  ma  attraverso  l’integrale 

liquidazione del proprio patrimonio; ciò consente di spiegare il perché, nell’ambito di questa 

procedura,  non  è  richiesta  una  maggioranza  dei  creditori  per  la  sua  approvazione,  né  è 

richiesto un procedimento di omologazione da parte del Tribunale.
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La procedura di liquidazione ha forti similitudini con il “fallimento”, così come l’accordo  ha 

forti similitudini con il “concordato preventivo”.

Non  potrà  sfuggire,  infatti  che  così  come  il  “fallimento” costituisce  l’alternativa  al 

“concordato preventivo”, la liquidazione costituisce l’alternativa all’accordo  od al piano del 

consumatore.

Così come il fallimento, la procedura di liquidazione comporta:

-  la  sospensione ai  soli  fini  del  concorso,  degli  interessi  convenzionali  o legali;  in questa 

procedura tale sospensione si ha dal momento della proposizione della domanda;

-  l’interruzione delle azioni esecutive o cautelari alla apertura del procedimento da parte del 

Giudice;

-  la necessità di effettuare alcune forme di pubblicità dell’esistenza della procedura;

-  lo  spossessamento  dei  beni  facenti  parte  del  patrimonio  del  debitore  e  la  formazione 

dell’inventario di tali beni;

-  l’accertamento del passivo del ceto creditorio;

-  la predisposizione di un programma di liquidazione;

-  l’amministrazione dei beni da parte del liquidatore, che può effettuare anche vendite ed 

altri atti realizzativi;    

-  la  predisposizione,  infine,  del  riparto  finale,  similmente  alle  procedure  seguite  nel 

fallimento.  Anche  la  figura  del  liquidatore  presenta  un  parallelismo  con  la  figura  del 

curatore 

fallimentare;  innanzitutto con riguardo ai soggetti  che possono ricoprire l’incarico,  i  quali 

sono i  medesimi contemplati  nel fallimento,  ovverosia coloro che possiedono i  requisiti 

dell’art. 28 L.F. .

Come nel fallimento, competente in merito alla liquidazione è il Tribunale della residenza o 

della sede principale del debitore.

Al di là di tutte queste indubbie similitudini, sussiste tuttavia una differenza fondamentale fra 

la  “liquidazione” ed il  “fallimento”;  mentre il  “fallimento” si  apre a domanda di qualsiasi 

creditore,  oltre  che  d’ufficio,  la  “procedura  di  liquidazione” si  apre  esclusivamente  su 

domanda, normalmente da parte del debitore, oppure, in certi casi circoscritti anche da parte 

dei creditori, comunque mai d’ufficio.

Anche riguardo alla possibile durata della procedura, sussiste una differenza di fondo fra la 

“liquidazione” ed  il  “fallimento”,  poiché  la  prima ha  una durata  minima di  quattro  anni 

(come in altri paesi europei), al fine di evitare un abusivo eccesso del ricorso alla liquidazione 

che comporta la esdebitazione.

*
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Requisiti per accedere alla procedura

Alla procedura di liquidazione può accedere il debitore (persona fisica o giuridica esercente o 

meno attività di impresa), ma questi deve trovarsi in stato di sovraindebitamento, ovverosia 

“di  perdurante  squilibrio  tra  le  obbligazioni  assunte  e  il  patrimonio  prontamente  

liquidabile per farvi fronte, ovvero di definitiva incapacità di adempiere regolarmente le  

proprie obbligazioni”.

Qualche  incertezza  sussiste  per  gli  imprenditori  agricoli,  a  causa  dell’incerto  dettato 

normativo.

Infatti,  l’aver  previsto  che  “l’imprenditore  agricolo  in  stato  di  sovraindebitamento  può 

proporre  ai  creditori  un accordo di  composizione della  crisi  secondo le  disposizioni  della 

presente  sezione”  (art.  7,  comma  2  Bis),  può  essere  interpretato  come  aver  inserito  la 

specificazione per chiarire con certezza che la procedura si applica anche all’imprenditore 

agricolo.

Tuttavia, si può però ritenere, diversamente, in base al tenore letterale, che tale specificazione 

abbia  un’efficacia  derogatoria  di  quanto  previsto  al  comma  precedente;  secondo  questa 

impostazione, l’imprenditore agricolo può ricorrere solo al procedimento dell’art. 7 e seguenti 

e non alla liquidazione.

Ma vi è da dire che non sussiste un valido motivo per questa disparità di trattamento, tanto 

che ne potrebbe conseguire la incostituzionalità della norma.

Vièppiù, l’imprenditore agricolo può senz’altro accedere alla procedura di liquidazione per 

conversione.

      

Esclusioni

Vi sono alcune esclusioni all’accesso alla procedura, riguardanti coloro:

a)  che siano soggetti alle procedure concorsuali ordinarie;

b)  che abbiano fatto ricorso, nei 5 anni precedenti, alle procedure di composizione delle crisi  

da sovraindebitamento;

c)  che  abbiano  prodotto  documentazione  insufficiente  a  ricostruire  la  loro  situazione 

economica e patrimoniale;

d)   che abbiano compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni. 

Quest’ultima previsione del testo normativo è del tutto inutile, dato che:

- la procedura realizza la liquidazione dell’intero patrimonio del debitore; 

- l’esdebitazione è comunque esclusa in presenza di atti in frode ai creditori;
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- la seconda via di accesso alla liquidazione, ricorre proprio quando il debitore pone in essere 

comportamenti  fraudolenti  nei  confronti  dei  creditori  (durante  la  fase  esecutiva  dei 

procedimenti  previsti  dall’art.  7  e  seguenti).  Ed  in  questo  caso  scatta  come  soluzione 

sanzionatoria, su domanda, oltre che del debitore, anche dei creditori.   

Si è detto che alla procedura si accede solo tramite istanza da parte del debitore od in certi 

casi da parte dei creditori.

In quest’ultimo caso ci si riferisce alla possibilità di conversione delle altre due procedure di 

composizione della crisi da sovraindebitamento (accordo e piano del consumatore).

La conversione può verificarsi al venir meno delle suddette procedure nei seguenti casi:

di  annullamento  dell’accordo;  di  cessazione  degli  effetti  dell’omologazione  del  piano  del 

consumatore;  di  inadempimento,  da  parte  del  debitore,  entro  i  90  giorni  dalle  scadenze 

previste, dei pagamenti dovuti alle Amministrazioni Pubbliche ed agli Enti gestori di forme di 

previdenza  ed  assistenza  obbligatorie;  di  compimento,  da  parte  del  debitore,  durante  la 

procedura di atti diretti  a frodare i creditori;  di inadempimento, da parte del proponente, 

riguardo agli obblighi derivanti dal piano, se le garanzie promesse non vengono costituite o se 

l’esecuzione del piano diviene impossibile.

Naturalmente,  la conversione è esclusa allorché la risoluzione dell’accordo o la cessazione 

degli effetti del piano, dipendano da causa non imputabile al debitore/consumatore.

*

 Oggetto della procedura di liquidazione

Come già  accennato,  la liquidazione riguarda l’intero patrimonio del  debitore,  compresi  i 

frutti,  gli  accessori  e  le  pertinenze  dei  beni  del  debitore;  riguarda  inoltre  gli  elementi 

patrimoniali  sopravvenuti  durante il  quadriennio di durata della procedura,  al netto delle 

passività incontrate per l’acquisto e la conservazione; restano esclusi soltanto:

- i crediti impignorabili ex art. 545 C.p.c.;

- i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò 

che  il  debitore  guadagna  con  la  propria  attività  (nei  limiti  di  quanto  occorra  al 

mantenimento proprio e della famiglia, come indicato dal Giudice); 

- i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale  

ed i loro frutti; salvo quanto disposto dall’art. 170 C.C.; 

- le cose che non possono essere pignorate per disposizione di Legge.

L’automatismo  dell’ingresso  dei  beni  sopravvenuti  nel  patrimonio  del  liquidatore,  rende 

necessario chiedersi se quando i costi di acquisizione sono palesemente superiori al valore 

dell’attività da acquisire, il liquidatore possa rinunziarvi.  
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Manca nella normativa del sovraindebitamento, una normativa equivalente dell’art. 42 L.F., 

che contempla la rinuncia del curatore, previo parere del Comitato dei Creditori.

Poiché  è  ragionevole  pensare  che  nella  procedura  di  liquidazione  ciò  possa  essere  fatto, 

occorrerà  tuttavia,  il  previo  consenso  da  parte  di  tutti  i  creditori,  concorsuali  e  della 

procedura.

Un’altra questione riguarda la sopravvenienza di crediti anziché di beni; la norma contempla 

solo questi ultimi; tuttavia, nella rubrica dell’articolo si parla anche di crediti, per cui si può 

ritenere si tratti solo di una svista ed i crediti,  al pari dei beni materiali,  confluiscano nel  

patrimonio oggetto di liquidazione.     

La domanda

Vi è da dire innanzitutto, che la legge non specifica se per proporre validamente la domanda 

sussista un obbligo di difesa tecnica.

Il  dubbio  è  ingerito  dal  contenuto  letterale  della  normativa,  laddove,  mentre  all’art.  7 

riguardante le altre procedure, prevede che “il debitore può proporre ai creditori un accordo  

con  l’ausilio  dell’OCC” (perciò  è  anche  il  solo  debitore  che  può  proporre),  nulla  dice  al 

riguardo nell’art. 14 Ter riguardante la liquidazione.   

Il  Tribunale  competente  a  ricevere  le  istanze di  accesso alla  procedura  di  liquidazione,  è 

quello del circondario di residenza delle persone fisiche o della sede delle persone giuridiche; 

l’OCC  che propone l’istanza, deve avere sede nel circondario del Tribunale competente.

Alla  domanda occorre allegare  la documentazione prevista dall’art.  9,  commi 2 e 3,  della 

Legge per il caso di domanda di accordo, e quindi, precisamente:

- l’elenco di tutti i creditori, con indicazione delle somme dovute;

- l’elenco di tutti i beni del debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno 

degli  immobili e delle cose mobili,  vale a dire sul titolo in virtù del quale tali beni sono 

detenuti;

- gli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;

- la dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni;

- l’elenco  delle  spese  occorrenti  al  sostenimento del  debitore  e  della  sua famiglia,  previa 

individuazione della composizione del nucleo familiare, all’uopo corredano la domanda con 

certificato di stato di famiglia;

- nel caso di svolgimento di attività d’impresa, occorre produrre anche le scritture contabili.

Oltre a tale documentazione, alla domanda deve essere allegata anche una relazione dell’OCC 

che deve contenere:
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- l’indicazione  delle  cause  dell’indebitamento  e  della  diligenza  impiegata  dal  debitore 

persona fisica nell’assumere volontariamente le obbligazioni;

- l’esposizione  delle  ragioni  dell’incapacità  del  debitore  persona  fisica,  di  adempiere  le 

obbligazioni assunte;

- il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni.

Si noti che le suddette indicazioni sono riferite alle sole persone fisiche, dal che ne consegue 

l’esclusione quando il debitore è una persona giuridica.

La relazione dell’OCC, dovrà inoltre fornire:

- l’indicazione dell’eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

- un giudizio sulla  completezza e attendibilità  della  documentazione depositata a corredo 

della domanda.

Tale  ultima  previsione  è  di  particolare  delicatezza,  dato  che  costituisce  causa  di 

inammissibilità della domanda, la produzione di documentazione insufficiente a ricostruire 

compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore. 

Anche se la legge non dice chiaramente che in mancanza dei requisiti richiesti la domanda è 

inammissibile,  coordinando  il  disposto  degli  artt.  7,  9,  10,  14  ter  e  14  quinquies,  si  può 

ritenere che una simile domanda debba essere dichiarata inammissibile quando difettano i 

presupposti indicati in precedenza ai punti a), b), c), d); così come quando non è depositata la 

documentazione prevista dall’art. 9, commi 2 e 3, non è depositato l’inventario o la relazione 

dell’OCC.

In  tali  casi,  operando  analogicamente  a  quanto  previsto  dall’art.  9  comma  3  ter,  cioè  il  

Giudice Delegato potrà dare termine per integrare.    

Verificandosi tale fattispecie, la domanda pare possa comunque essere riproposta.   

Il  dubbio è legittimo perché l’art.  14 ter,  nel  richiamare l’art.  7 comma 2,  lett.  b,  esclude 

l’ammissibilità della domanda quando il debitore ha già fatto ricorso, nei precedenti cinque 

anni, al procedimento in questione.

La legge nulla dice e vi possono essere anche casi diversi a seconda che si tratti di declaratoria 

di inammissibilità per carenza dei presupposti o di difetto della documentazione richiesta. 

Inizio della procedura

Ancor prima della presentazione della domanda, l’OCC ne avrà dato notizia all’agente della 

riscossione ed agli uffici fiscali anche presso enti locali competenti per domicilio fiscale, dato 

che tale comunicazione deve essere resa entro tre giorni dalla richiesta di intervento rivolta 

dal debitore all’OCC.
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Il Giudice, se la domanda soddisfa i requisiti, verificata l’assenza di atti in frode ai creditori 

negli ultimi cinque anni, apre con decreto la procedura e con tale decreto:

- nomina il liquidatore, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti      art. 

28 L.F. (salvo che tale nomina, sia già stata effettuata in una delle altre due procedure poi 

interrottesi);

- dispone  che  sino  al  momento di  chiusura della  procedura,  non possono,  sotto  pena di 

nullità,  essere  iniziate  o  proseguite  azioni  cautelari  o  esecutive,  né  acquistare  diritti  di 

prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa 

anteriore (a dire il vero la norma dice fino alla definitiva omologazione, tuttavia tale inciso 

non può che essere una svista, dato che nella procedura di liquidazione, non vi è alcun 

provvedimento di omologazione);

- stabilisce idonee forme di pubblicità della domanda e del decreto, fra cui, nel caso in cui il 

debitore svolga attività di impresa, l’annotazione nel Registro delle Imprese;

- ordina,  quando  il  patrimonio  comprenda  beni  immobili  o  beni  mobili  registrati,  la 

trascrizione del decreto a cura del liquidatore;

- ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo 

che non ritenga,  in  presenza  di  gravi  e  specifiche ragioni,  di  autorizzare  il  debitore  ad 

utilizzare alcuni di tali beni (il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a 

cura del liquidatore);

- fissa i limiti entro i quali il debitore può trattenere per il mantenimento suo e della famiglia,  

i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari, e 

ciò che guadagnava con la sua attività.

La procedura non prevede che i creditori esprimano il proprio voto per l’accoglimento od il  

rifiuto.

Ed è questa una novità,  dato che tutti  i  componimenti già conosciuti  prevedono invece il 

previo consenso di precise espressioni di maggioranze dei creditori.

Ed allora in qual modo è possibile per i creditori incidere nel giudizio di accoglimento o meno 

della proposta di liquidazione?

Vi è da dire che si viene a creare una situazione simile a quella che si genera nella procedura 

coatta amministrativa, quando si valuta la proposta di concordato ex art. 214 L.F. 

Anche in questo caso il giudizio del Tribunale si svolge senza contraddittorio; i creditori non 

votano il  concordato e l’unico mezzo per incidere sull’iter  processuale  della proposta è la 

proposizione di opposizioni.
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Ora, riguardo alla procedura di liquidazione,  ai  sensi dell’art.  14 quinquies, comma 1, che 

rinvia all’art. 10, comma 6, il Tribunale si pronuncia in Camera di Consiglio in composizione 

monocratica,  con decreto reclamabile  ex  art.  739 C.p.c.  al  Collegio  di  cui  non fa  parte  il  

Giudice che ha pronunciato il provvedimento.

La norma non lo dice, ma il reclamo potrà essere proposto non solo dal debitore ma anche 

dagli  altri  soggetti  che  vengono  colpiti  dall’efficacia  del  decreto  e  ciò  al  fine  di  ottenere 

l’accertamento  dell’insussistenza  delle  condizioni  di  ammissibilità  della  domanda,tra  cui 

soprattutto il compimento di atti in frode ai creditori, che il Giudice accerterebbe in assenza 

di  contraddittorio  con  i  creditori  stessi  (diversamente  da  quanto  avviene  con  art.  10, 

comma 3), salvo solo la possibilità – poca cosa in assenza di allegazioni di controparte – di  

esercitare i poteri ufficiosi previsti dall’art. 738, comma 3, C.p.c. .                      

Alla proposizione del reclamo seguirà quindi un giudizio che potrà avere esiti contrapposti.

Non vi è dubbio comunque che il Tribunale, così come avviene nell’ambito del concordato 

della procedura di liquidazione coatta, può approvare il concordato anche nell’ipotesi in cui 

tutti i creditori dell’imprenditore abbiano presentato opposizione.  

Nel  silenzio della  legge,  è  possibile  ritenere che così  come avviene nel  citato concordato,  

contro la sentenza del Tribunale siano esperibili gli ordinari mezzi di impugnazione.

L’effetto del deposito della domanda presso la Cancelleria, è la sospensione degli interessi 

convenzionali o legali ai fini del concorso, salva la disciplina prevista per i crediti garantiti da 

ipoteca, pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli art. 2749, 2788, 2855, commi 2° e 3° 

C.C..

Il decreto è equiparato all’atto di pignoramento.

Tale  equiparazione  suscita  perplessità,  dato  che il  pignoramento  va eseguito  con distinte 

modalità  a  seconda  della  natura  del  bene  da  pignorare  ed  i  suoi  effetti  si  producono 

diversamente  a  seconda  del  regime  di  circolazione  del  bene  pignorato,  ragion  per  cui  il  

dettato normativo pare assai generico.

Forse  si  tratta  solo  di  una  infelice  locuzione  ed  il  legislatore  mirava  semplicemente  ad 

ottenere un risultato simile a quello previsto dall’art. 44 L.F. (indisponibilità relativa ex art. 

2913) anche se in questo caso, riguarda tutto il patrimonio del debitore.

Tale previsione salvaguarda comunque il patrimonio della liquidazione, perché gli atti che 

potrebbero  essere  compiuti  dai  creditori  posteriori  all’inizio  della  procedura(per  quelli 

anteriori c’è un esplicito divieto di aggressione del patrimonio),  sono resi inefficaci ex art. 

2915, comma 1, C.C. .
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I creditori posteriori per causa o titolo alla pubblicità della domanda e del decreto di apertura 

della  liquidazione  o  alla  trascrizione  del  decreto  stesso,  non  possono  procedere 

esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione.

L’aver previsto, all’art.  14 duodecies,  che i creditori posteriori al momento dell’esecuzione 

della pubblicità non possano procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione, si 

appalesa  del  tutto  inutile  avendo  già  previsto  l’equiparazione  all’atto  di  pignoramento; 

probabilmente la norma ha la funzione di offrire una tutela nel caso delle procedure che non 

contemplano un vincolo di disponibilità, come quella di esecuzione per consegna o rilascio,  

esecuzione di obblighi fare e non fare, per le quali risulterebbe inapplicabile l’art. 2915 C.C., 

per cui si è resa necessaria una specifica disposizione. 

La legge non prevede da quando il decreto produca effetti nei confronti dei terzi.

In analogica a quanto previsto dalla legge fallimentare, si potrebbe prevedere che gli effetti,  

riguardo ai terzi, si producono dal momento della pubblicità disposta dal Giudice Delegato o, 

se imprenditore, dall’iscrizione nel Registro Imprese.     

*

Liquidatore

Il  liquidatore  nominato,  dovrà  innanzitutto  accettare  l’incarico  (similmente  a  quel  che 

avviene nel fallimento) anche se la Legge non lo dice espressamente.

Dovrà  verificare  l’elenco  dei  creditori  e  l’attendibilità  della  documentazione  prodotta  dal 

debitore; ciò consente di ritenere che egli possa accedere alle seguenti banche dati, potere che 

in effetti la Legge gli attribuisce previa autorizzazione del Giudice ai sensi dell’art. 15, c. 10:

 anagrafe tributaria;

 sistemi di informazioni creditizie;

 centrali rischi;

 altre banche dati pubbliche, compreso l’archivio centrale informatizzato di cui al’’art. 30-

ter, c. 2, D.Lgs.141/2010.

Tale attività è di particolare importanza dato che come già accennato nella parte riguardante i 

requisiti  di  accesso alla procedura,  è condizione essenziale per il  mantenimento in essere 

della procedura di liquidazione, che il debitore abbia prodotto documentazione sufficiente a 

ricostruire la situazione economica e patrimoniale del debitore.

Ne  consegue  che,  riscontrata  l’eventuale  incompletezza  della  documentazione,  nel  senso 

sopra  precisato,  il  liquidatore  dovrà  prontamente  informarne  il  Giudice  che  disporrà  la 

revoca della procedura.
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Il liquidatore dovrà formare l’inventario dei beni da liquidare e dovrà provvedere ad eseguire 

la pubblicità disposta dal Giudice Delegato in sentenza.

Si ricorda che dopo l’esecuzione della pubblicità i creditori posteriori per causa o titolo non 

possono procedere esecutivamente sui beni del debitore. 

Si badi bene che il liquidatore ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio 

di liquidazione, prende in consegna i beni facendosi carico della loro conservazione, ponendo 

in atto i provvedimenti opportuni.

Per tale ragione sarà opportuno che il liquidatore rediga al più presto un verbale di inventario 

con il debitore, ed ancor prima che realizzi un archivio fotografico dei beni in modo da poterli  

riscontrare in sede di inventario.

Nell’esecuzione  della  liquidazione,  il  liquidatore  esercita  le  azioni  tese  a  conseguire  la 

disponibilità dei beni compresi nel patrimonio di liquidazione; può inoltre esercitare le azioni 

volte al recupero dei crediti compresi nella liquidazione.

Non è tuttavia prevista una specifica disciplina delle azioni revocatorie, ed è dubbio che il  

liquidatore possa esperire anche semplicemente la revocatoria ordinaria.

La legittimazione del liquidatore al compimento dei suddetti atti, è esclusiva, e comporta la 

sospensione del  potere di  amministrazione e disposizione del  debitore  per l’intera durata 

della procedura.

A differenza del  fallimento,  l’apertura  del  procedimento  di  liquidazione  non determina  il 

venir  meno  della  legittimazione  processuale  del  debitore,  né  l’interruzione  dei  giudizi 

pendenti.

Ora,  l’art.  14 decies,  senza che sia prevista alcuna preventiva autorizzazione  da parte  del 

Giudice,  attribuisce  al  liquidatore  la  possibilità  di  esercitare  ogni  azione  finalizzata  a 

conseguire  la  disponibilità  dei  beni  compresi  nel  patrimonio  da  liquidare  e  comunque 

correlata con l’amministrazione dei beni del debitore, nonché le azioni volte al recupero dei 

crediti compresi nella liquidazione.

Ma se perdura la legittimazione processuale del  debitore, la norma appena evidenziata non 

può  che  essere  qualificata  come  ipotesi  di  legittimazione  straordinaria  a  carattere 

surrogatorio, con la conseguenza che il giudizio introdotto dal liquidatore dovrà svolgersi con 

la partecipazione necessaria del debitore.

Se invece tali giudizi erano già pendenti, il liquidatore potrà intervenire volontariamente.

Se alla data dell’apertura della liquidazione, pendono procedure esecutive, il liquidatore può 

subentrarvi  sostituendosi  al  creditore  procedente;  nel  caso  il  liquidatore  fosse  di  diverso 

avviso, dovrà rivolgere istanza al Giudice per far dichiarare l’improcedibilità dell’esecuzione.
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Nel silenzio della Legge, diversamente da ciò che avviene in ambito fallimentare, si ritiene 

che l’esecuzione promossa dal creditore fondiario non possa essere interrotta.

Il liquidatore dovrà organizzare un sistema contabile (similmente al fallimento), al fine di 

annotare le operazioni compiute e provvedere all’apertura di un apposito conto corrente e ciò 

senza alcuna necessità di previa autorizzazione da parte del Giudice.

Il  liquidatore  dovrà  formulare  un  programma  di  liquidazione  entro  30  giorni  dalla 

formazione  dell’inventario  e  lo  dovrà  comunicare  al  debitore  ed  ai  creditori,  oltre  a 

provvedere a depositarlo in Cancelleria.

Il  legislatore  non ha precisato,  come invece ha fatto nel fallimento,  quale debba essere il  

contenuto del programma, limitandosi a precisare che lo stesso deve assicurare la ragionevole 

durata del programma di liquidazione.

Il suo contenuto è tuttavia più limitato di quello predisposto dal curatore di cui all’art. 104 

Ter L.F. .

Ciò in quanto riguarda la sola indicazione delle modalità di vendita dei singoli cespiti e delle 

azioni  da intraprendere per conseguire  le  disponibilità  dei  beni  ed il  recupero dei  crediti  

soggetti alla liquidazione.

Si ritiene comunque che il programma di liquidazione debba esplicitare le forme di pubblicità 

previste per effettuare le vendite.

Nel caso sopravvengano beni o crediti nei quattro anni successivi al deposito della domanda 

di liquidazione, il liquidatore dovrà integrare il programma di liquidazione, analogamente a 

quanto previsto dall’art. 104 Ter L.F. .

E’ fatto obbligo al liquidatore di cedere i crediti (anche se oggetto di contestazione), dei quali  

non è probabile l’incasso nei quattro anni successivi al deposito della domanda.

A differenza di quello predisposto dal  curatore fallimentare,  il programma di liquidazione 

non deve essere sottoposto al vaglio dei creditori per suggerimenti od eventuali modifiche e 

non è prevista la necessità della sua approvazione.

Ciò non vuol dire comunque che non sia sottoposto ad un controllo da parte del Tribunale 

sotto il profilo della legittimità.

Infatti  deve  essere  depositato  in  Cancelleria,  non  potendosi  ammettere  che  a  tale 

adempimento formale,  faccia seguito un provvedimento del Giudice di mera acquisizione, 

magari procedendo in una successiva attività liquidatoria illegittima.  

Del resto, i singoli atti di liquidazione sono soggetti al potere di sospensione del Giudice nel 

corso della fase attuativa, non potendosi peraltro escludere che il Giudice possa esercitare il  
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potere di inibizione preventivamente, nel caso in cui ravvisi la manifesta illegittimità dell’atto 

programmatico nella sua interezza. 

Inoltre, attraverso il controllo di legalità sul programma, il Tribunale esercita un controllo 

più  generale  sull’azione  del  liquidatore;  talché  potrebbe  anche,  in  ipotesi,  revocarlo 

dall’incarico,  riscontrando  carenze  particolarmente  gravi  nell’atto  più  rilevante  da  questi 

predisposto.

Infatti manca un sistema di controllo sull’operato del liquidatore, salvo il caso che i creditori 

o il debitore si attivino provocando l’intervento del Giudice, il quale comunque, come si è 

detto, non deve approvare il programma di liquidazione.

Con  una  disposizione  simile  a  quella  dell’art.  107  L.F.,  l’art.  14  novies,  prevede  che  la 

liquidazione  di  beni  e  crediti  (salvo  quelli  di  modesto valore  che possono essere venduti 

anche  per  trattativa  privata,  deve  essere  preceduta  da  una  stima  effettuata  da  operatori 

esperti.

Gli atti di liquidazione devono, inoltre, essere preceduti da adeguate forme di pubblicità, per 

assicurare la massima informazione e partecipazione dei soggetti interessati.

Le vendite inoltre non devono essere effettuate secondo le procedure del Codice di procedura 

civile, ma tramite procedure competitive.

Il  liquidatore  dovrà  pertanto  predisporre  e  pubblicizzare  un  bando  di  gara  con  tutte  le 

informazioni.    

Nell’esecuzione  delle  vendite,  potranno  porsi  problemi  al  liquidatore  per  carenze  di 

conformità dei beni alle normative esistenti: 

- se beni strumentali, in caso di mancanza di conformità alla normativa sulla sicurezza;

- se autoveicoli, ove siano gravati da fermo amministrativo;

- se beni immobili, in caso di carenza di conformità catastale ed urbanistica;

tanto più che nel silenzio della Legge, deve ritenersi che le vendite saranno poste in essere 

direttamente dal liquidatore,  senza che debba quindi richiedere l’emissione del decreto di 

trasferimento da parte del Giudice per i beni immobili.

Verificandosi tali circostanze, il liquidatore dovrà: nel primo caso, aver cura di precisare 

che la vendita riguarda beni  non commerciabili  come beni strumentali;  nel  secondo caso 

potrà  chiedere  la  cancellazione  del  vincolo  ad  Equitalia;  nel  terzo caso  dovrà  eseguire  le 

attività necessarie ad ottenere la commerciabilità del bene.

Dopo l’individuazione dell’acquirente, prima di effettuare le vendite (la norma a dire il vero 

recita  “prima del completamento delle operazioni di vendita”), il liquidatore informa degli 

esiti delle procedure il debitore, i creditori ed il Giudice così da consentire il loro intervento; il 
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Giudice  Delegato  effettua  un  controllo  di  legalità  sugli  atti  da  compiere  da  parte  del 

liquidatore e quando ricorrono gravi e giustificati motivi, può sospendere gli atti.

Una  lettura  attenta  della  norma  porta  a  ritenere  che  gli  atti  di  vendita  devono  essere 

singolarmente e preventivamente autorizzati,  avendo il Giudice un potere analogo a quello 

dell’art. 108 L.F., il cui contenuto non è descritto dalla norma, ma certamente comprende il 

controllo dell’appartenenza del bene al patrimonio da liquidare, la verifica della conformità 

dell’atto  al  programma  di  liquidazione,  il  rispetto  delle  procedure  competitive,  della 

correttezza  della  gara,  della  corretta  indicazione  e  descrizione  del  bene,  dell’esatta 

individuazione del cessionario.

Al potere di sospensione può far seguito la correzione o la riproposizione dell’atto.     

Tali  autorizzazioni  il  liquidatore  non  le  ha  infatti  ottenute  in  precedenza,  perché  non  è 

prevista l’autorizzazione da parte del Giudice del programma di liquidazione.

A conferma di ciò si evidenzia che fra i poteri del liquidatore non è contemplata la vendita; 

inoltre è previsto che quando ricorrono gravi e giustificati motivi, il Giudice può sospendere 

con decreto motivato gli atti di esecuzione del programma.

Eseguite  le  vendite,  il  Giudice,  sentito  il  liquidatore  e  verificata  la  conformità  degli  atti 

dispositivi  del  programma  di  liquidazione,  autorizza  lo  svincolo  delle  somme,  ordina  la 

cancellazione  della  trascrizione  del  pignoramento  e  delle  iscrizioni  relative  ai  diritti  di 

prelazione,  nonché ogni altro vincolo,  ivi  compresa la trascrizione del decreto di apertura 

della liquidazione, e dichiara la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta.

Stato passivo

La procedura di liquidazione, prevede la formazione dello stato passivo, attraverso un vero e 

proprio  sub-procedimento  di  accertamento  delle  ragioni  dei  creditori,  modellato  sulla 

disciplina  del  fallimento,  ma  affidato  pressoché  interamente  al  liquidatore,  il  quale  deve 

interporsi con i creditori in caso di loro osservazioni.   

Concorrono sul patrimonio da liquidare i soli creditori anteriori all’apertura della procedura.

Il liquidatore, verificato l’elenco dei creditori consegnato dal debitore, comunica ai creditori 

ed ai titolari dei diritti reali e personali, mobiliari ed immobiliari, su immobili o cose mobili 

in possesso o nella disponibilità del debitore:

- che possono partecipare alla liquidazione, depositando, o trasmettendo (anche tramite pec 

e purché vi sia prova della ricezione), la domanda di partecipazione (che ha un contenuto 

minimo);

- la  data  entro  cui  devono  essere  presentate  le  domande;  nel  silenzio  di  Legge,  sarà  il  

liquidatore a fissare tale termine;
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- la data entro cui sarà comunicato al debitore ed ai creditori lo stato passivo, oltre ad ogni 

altra utile informazione; anche in questo caso, nel silenzio di Legge, sarà il liquidatore a 

fissare tale data.

La  Legge  non  chiarisce  se  il  termine  fissato  dal  liquidatore  per  la  presentazione  della 

domanda sia perentorio o meno,  né contempla una disciplina specifica per le domande 

tardive, che potrebbero essersi rese necessarie anche per causa di mancato avviso da parte 

del liquidatore.

Se lo si ritiene un termine perentorio (nonostante non lo dica la legge e che venga fissato  

dal liquidatore), occorrerà ammettere la proposizione di tardive, concedendo ai creditori 

ammessi  tardivamente,  sulla  scorta  dell’art.  112  L.F.,  di  concorrere  alle  ripartizioni 

posteriori  alla  loro  ammissione  in  proporzione  del  rispettivo  credito,  salvo  il  diritto  di 

ottenere  le  somme  che  sarebbero  loro  spettate  nelle  ripartizioni  precedenti,  qualora 

privilegiati o tardive per causa a loro non imputabile.

A questo punto,  così  come avveniva in  ambito fallimentare  ante  riforma,  mancherà un 

termine  ultimo  entro  cui  presentare  le  domande  e  spetterà  al  Giudice,  su  ricorso 

dell’interessato, fissare l’udienza per l’esame della tardiva.

    

Le domande di partecipazione dei  creditori,  come quelle  di restituzione o rivendica,  sono 

proposte con ricorso che deve contenere:  generalità del creditore,  la determinazione della 

somma oggetto  del  credito,  ovvero  la  descrizione  del  bene da restituire  o  rivendicato;  la 

succinta esposizione degli elementi di fatto e di diritto che costituiscono fondamento della 

domanda;  l’indicazione  dell’eventuale  titolo  di  prelazione;  l’indirizzo  di  pec,  il  numero di 

telefax,  ovvero  l’elezione  di  domicilio  in  un  comune  del  circondario  del  Tribunale 

competente.

In difetto di tali precisazioni, le comunicazioni verranno effettuate in Cancelleria.

Occorre allegare alla domanda i documenti dimostrativi del diritto avanzato.

Non è ripetuto il disposto di art. 94 L.F., secondo cui la domanda produce gli effetti della 

domanda giudiziale.

La Legge nulla dispone riguardo all’obbligo di difesa tecnica, ma si può ritenere, in analogia 

all’art. 93 legge fallimentare, che in questa prima fase il creditore possa agire personalmente.

Il  liquidatore  esamina le  domande e  forma il  progetto  di  stato  passivo e  lo  comunica  ai 

creditori ed al debitore, assegnando un termine di 15 giorni per le eventuali osservazioni da 

formularsi con le stesse modalità previste per la domanda di insinuazione.
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Si noti che non è previsto un momento di discussione del progetto di stato passivo; non c’è 

una udienza in tal senso.

Se non ci sono contestazioni, il liquidatore approva lo stato passivo dandone comunicazione 

alle parti.

Se ritiene le osservazioni fondate, redige un nuovo progetto di stato passivo e lo comunica 

con le  stesse  modalità  previste  nella  domanda di  insinuazione  (entro 15 giorni,  ma è  un 

termine ordinario); ciò al fine di consentire le osservazioni anche degli altri creditori.

Se non ritiene le osservazioni fondate, rimette gli atti al Giudice Delegato, il quale provvede 

alla definitiva formazione dello stato passivo.

Il Giudice interviene infatti solo in caso di contestazioni dei creditori, per cui in tali ipotesi, 

decide in merito alle stesse e forma lo stato passivo definitivo.

Si  ritiene  che  in  questa  fase  occorra  l’assistenza  tecnica  del  creditore,  ciò  in  analogia  al 

vecchio rito delle tardive nell’ambito fallimentare.

Vi è da dire che nella procedura di liquidazione, non è prevista la possibilità di chiedere al 

Tribunale la sospensione della liquidazione dei beni oggetto della domanda, ragion per cui, 

per  avere  una  tutela  giurisdizionale  effettiva,  potrà  invocarsi  quanto  previsto  dall’art.  14 

novies, comma 2, ultima parte, “in ogni caso, quando ricorrano gravi e giustificati motivi, il  

Giudice può sospendere gli atti di esecuzione del programma di liquidazione”.   

E’ prevista la prededuzione dei crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione o dei  

procedimenti di accordo del debitore non consumatore e di piano del consumatore.

La soddisfazione di tali crediti  avviene con preferenza rispetto agli altri,  con esclusione di 

quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno, ed ipoteca, per la parte destinata 

ai creditori garantiti.

*

Chiusura della procedura

Concluse le operazioni di liquidazione dell’attivo e prima del riparto, il liquidatore presenta al 

Giudice  il  conto  della  gestione,  unitamente  alla  richiesta  di  liquidazione  del  proprio 

compenso.

Successivamente il  liquidatore presenta il  riparto finale a cui farà seguire l’esecuzione dei 

pagamenti.

Si osserva che la normativa non fornisce alcuna indicazione circa le modalità da seguire nella 

ripartizione.

Tuttavia  non  vi  è  dubbio  che  la  procedura  di  liquidazione,  abbia  il  carattere  della 

concorsualità.
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L’art.  6,  comma  1,  L.  3/2012,  contiene  una  inequivocabile  espressione  in  questo  senso 

“procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo”; a sua volta  composto 

anche dalla sezione II intitolata, appunto, alla liquidazione del patrimonio.

Tale procedura ha forma e sostanza di esecuzione forzata collettiva, volta al soddisfacimento 

dei creditori mediante la liquidazione del patrimonio, secondo il principio della par condicio 

creditorum.

Inoltre,anche la tutela legale del patrimonio del debitore, prevista dalla normativa affinché 

sia evitata la lesione della par condicio creditorum, ne è la conferma.

Il significato dell’art. 14 duodecies, consiste nel prevedere che, nel caso di conversione di una 

delle  altre  due  procedure  di  composizione  del  sovraindebitamento,  sia  i  creditori  della 

procedura di liquidazione,  che quelli  delle altre due procedure,  sono sullo stesso piano di 

riparto e nello stesso livello di preferenze.         

Ancora successivamente,  il  liquidatore  chiederà  al  Giudice di  dichiarare  la chiusura della 

procedura. 

L’art.  14  novies,  precisa  che  la  liquidazione  si  chiude  con  decreto  del  Giudice  dopo  la 

completa esecuzione del programma ma comunque non prima di quattro anni dal deposito 

della domanda.

Dalla  pronuncia  del  decreto  riprende  il  corso  degli  interessi  sui  crediti  chirografari 

insoddisfatti; salvi gli effetti dell’esdebitazione.

  

Alla  conclusione  della  procedura,  il  liquidatore  deve  provvedere  alla  distruzione  dei  dati 

personali acquisiti a seguito dell’accesso alle banche dati tramite autorizzazione del giudice 

(anagrafe  tributaria,  etc.);  inoltre,  entro  i  15  giorni  successivi  a  tale  distruzione,  ne  dà 

comunicazione al debitore a mezzo PEC o raccomandata A.R. .

Qualora il Giudice lo richieda, il liquidatore dovrà predisporre la relazione necessaria ai fini 

della concessione del beneficio della esdebitazione.

Monsummano Terme 23/05/2013
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Compiti dell’Organismo nella procedura di liquidazione

- Innanzitutto, l’OCC dovrà avere sede nel circondario del Tribunale competente (residenza o 

sede del debitore).

- L’OCC dovrà prioritariamente verificare che non sussistano, a carico del debitore, cause di 

inammissibilità (art. 7, comma 2, lett. a e b e art. 14 ter comma 5).

- L’OCC dovrà poi, entro tre giorni dall’accettazione dell’incarico, comunicare all’agente della 

riscossione ed agli uffici fiscali anche presso enti locali, che il debitore intende accedere alla  

liquidazione.

- L’OCC dovrà predisporre una relazione particolareggiata, contenente:

1. l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore, 

se persona fisica, nell’assumere volontariamente le obbligazioni;

2. l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore, persona fisica, di adempiere le 

obbligazioni assunte;

3. il resoconto sulla solvibilità del debitore, persona fisica, negli ultimi cinque anni;

4. l’indicazione di eventuali atti del debitore già impugnati dai creditori;

5. il  giudizio  sulla  completezza  e  l’attendibilità  della  documentazione  depositata  a 

corredo della domanda.

(I punti 2 e 3 solo per le persone fisiche)

- Nella predisposizione della domanda, l’OCC dovrà curare di allegare i seguenti documenti:

1. inventario di tutti i beni del debitore (immobili, mobili, crediti, valore, etc.);

2. elenco dei creditori con indicazione delle somme loro dovute e delle garanzie loro 

prestate;

3. elenco degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;

4. dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni;

5. certificato di stato di famiglia o autocertificazione;

6. le  scritture  contabili  degli  ultimi  tre  esercizi  o  la  copia  dichiarata  conforme 

all’originale, se il debitore è anche imprenditore. 

        -    Nel predisporre la domanda, l’OCC dovrà valutare con il debitore, le sue necessità  per i  

bisogni familiari, dato che nella domanda dovrà essere esplicitato:

7. l’elenco  delle  spese  correnti  necessarie  al  sostenimento  del  debitore  e  della  sua 

famiglia;

8. l’indicazione del nucleo familiare del debitore.
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Ben difficilmente l’OCC potrà recuperare presso gli Uffici tutte le informazioni necessarie al 

disbrigo dei propri compiti.

Non potrà infatti prescindere dall’utilizzare informazioni che saranno rese direttamente dal 

debitore (causa dell’indebitamento, diligenza, ragioni dell’incapacità di adempiere, solvibilità 

degli  ultimi  cinque anni,  atti  impugnati  dai debitori,  inventario di tutti  i  beni,  elenco dei 

creditori, spese di famiglia).

Ora,  poiché è necessario che l’OCC predisponga una particolareggiata relazione,  che deve 

concludersi  con  un  giudizio  sulla  completezza  ed  attendibilità  della  documentazione 

depositata a corredo della domanda, sarà necessario che verifichi,  per quanto è possibile, 

l’attendibilità dei documenti e delle dichiarazioni rese dal debitore.

Ciò potrà essere fatto procurandosi  tramite il  medesimo debitore:  documento di  identità, 

visura camerale, visure catastali ed ipotecarie, visure al PRA, carichi pendenti penali, cassetto 

fiscale, richiesta di estratti di ruolo, carichi pendenti fiscali e contributivi o enti locali, visure 

dei protesti, esistenza di procedure esecutive attive o svoltesi negli ultimi cinque anni.

Sarà comunque necessario che l’OCC provveda a formalizzare per scritto le dichiarazioni rese 

dal debitore ed in particolare con riguardo:

 alla completezza dei documenti, delle informazioni e dei dati formati;

 all’assenza di  ulteriori  beni  in  suo possesso,  come di  ulteriori  passività,  oltre  a  quanto 

dichiarato.

L’OCC potrà effettuare anche ulteriori verifiche, richiedendo precisazioni ai creditori ed ai 

debitori riguardo ai rispettivi crediti e debiti.

Potrà inoltre visionare gli estratti conto bancari degli ultimi cinque anni.

Laddove necessario potrà richiedere al Giudice l’autorizzazione ad accedere alle banche dati 

riservate (anagrafe tributaria, sistemi di informazioni creditizie, centrali rischi, altre banche 

dati pubbliche).

L’OCC  dovrà  poi  eseguire  la  pubblicità  della  domanda  e  del  decreto  di  apertura  della 

liquidazione, in conformità a quanto disposto dal Giudice.

Al  termine  della  procedura,  l’OCC  dovrà  provvedere  alla  distruzione  dei  dati  personali 

acquisiti a seguito dell’accesso, tramite autorizzazione del Giudice, alle banche dati riservate.

Tale distruzione dovrà poi essere comunicata al debitore entro i quindici giorni successivi 

dalla stessa.

Monsummano Terme 23/05/2013
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